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VISTA 
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Il Direttore Generale 

il Decreto-legge 31 agosto 2013 , n. l O l , convertito con modificazioni della legge 3 O 
ottobre 2013 , n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi 
di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 10 
che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale e ha disposto che le funzioni 
relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima, così come modificato e 
integrato dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, art. 4-ter, recante riordino delle 
competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato 
dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021 , con cui il dott. Paolo Esposito è stato 
nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ; 

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , recante "Testo Unico in materia di 
documentazione amministrati va" ; 

il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale"; 

la Legge 13 agosto 20 l O, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia"; 

il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 , n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli l e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 
136" e successive modificazioni ed integrazioni; 

il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
l Il Direttore Generale dagli eventi sismici del 2016"; 

il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021 - 2027, approvato con delibera 
del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica n. 74 del 15 
dicembre 2020, pubblicata nella G.U. Serie generale n. 18 del23 gennaio 2021; 

gli articoli l 07 e l 08 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

il Regolamento (UE) n. 651 /2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato; 

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all'applicazione degli articoli l 07 e l 08 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea agli aiuti «de minimis»; 

la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziar io 2021 e bilancio pluriennale p er il tr iennio 2021 -2023" , che a norma 
dell'art. l, comma l 77 dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a 



VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 
2021-2027; 

la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che a norma dell' l'art. l, comma 194 prevede, al 
fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione 
universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate 
dagli eventi sismici del 2016, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze di un fondo da trasferire al bilancio autonomo della 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per 
il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento 
tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione 
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle 
suddette regioni; 

in particolare l'art. l comma 194 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in 
cui prevede che: "Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e 
rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle 
citate regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a 
seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale" ; 

il Decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del 4 maggio 2021 che 
stabilisce la ripartizione delle risorse per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e fissa 
termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione delle risorse del Fondo; 

in particolare l'art. 3 comma 4 del citato Decreto del Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale del 4 maggio 2021, il quale prevede: "L 'Agenzia per la 
coesione territoriale disciplina le modalità e i termini di presentazione delle 
proposte di intervento secondo le disposizioni del presente decreto"; 

in particolare l'art. 3 comma 5 del citato Decreto del Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale del 4 maggio 2021, il quale prevede: "All'esito della procedura 
svolta dall'Agenzia per la coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento per le politiche di coesione dispone con proprio decreto, per 
ciascun ambito del sostegno, l'assegnazione del contributo ai beneficiari selezionati, 
fino a concorrenza della relativa dotazione. Eventuali residui sono assegnati 
secondo l'ordine di punteggio ai progetti non finanziati dei tre ambiti"; 

il Decreto del Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 283 del 13 
dicembre 2021di approvazione dell'allegato "Avviso per la selezione di progetti di 
promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione 
universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche 
interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui all'articolo l, 
comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 322 del30-12-2020- Supplemento Ordinario n. 46"; 

che nel suddetto Avviso è indicato il Dr. Alessandro Duspiva quale Responsabile del 
Procedimento; 
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VISTO 

VSTA 

VISTO 

il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 154 
dell'l l maggio 2022, di nomina della Commissione di valutazione di merito delle 
proposte progettuali di cui all'art. 13 del suddetto Avviso; 

la nota prot. ACT n. 00 l 0815 del 24 maggio 2022 con cui il Responsabile del 
Procedimento, dopo aver concluso la fase di verifica di ammissibilità delle proposte 
progettuali presentate in seguito alla pubblicazione del suddetto Avviso, ha trasmesso 
al Presidente della Commissione n. 24 proposte progettuali, ritenute ammissibili alla 
valutazione della Commissione; 

l'art. 14 dell'Avviso in base al quale "Le proposte progettuali sono valutate 
sommando i punteggi derivanti dai criteri di valutazione (punteggi valutativi), pari 
al massimo a l 00 punti, e i punteggi derivanti dai criteri di premialità (ove 
applicabili), pari al massimo a l 5 punti, e possono pertanto conseguire al massimo 
un punteggio complessivo pari a l l 5 punti. Le proposte progettuali devono 
conseguire almeno 60 punti, ottenuti con punteggi valutativi superiori a zero in tutti i 
criteri di valutazione, sul totale dei l 00 attribuibili sulla base dei criteri di 
valutazione"; 

VISTO l'art. 15 .l d eli ' Avviso in base al quale "A conclusione della fase di valutazione, la 
Commissione all'uopo incaricata definirà le graduatorie provvisorie dei progetti, 
articolate per Regione e, nell'ambito di ogni Regione, per le tre Categorie di 
intervento, tenendo conto delle previsioni dell'art. 5 per l'assegnazione di eventuali 
residui"; 

VISTA la nota con cui il Presidente della Commissione, all'esito della sesta ed ultima seduta 
della Commissione svoltasi in data 04/07/2022, ha trasmesso al Responsabile del 
Procedimento le "graduatorie provvisorie dei progetti, articolate per Regione e, 
nel! 'ambito di ogni Regione, per le tre Categorie di intervento", così come previsto 
all'art. 15 dell'Avviso; 

RITENUTO di approvare le operazioni di valutazione della Commissione e le graduatorie 
conseguentemente stilate dalla Commissione; 

DECRETA 

Articolo l 
l) Le premesse e l'allegato l fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2 
l) Sono approvati gli esiti delle operazioni di valutazione delle proposte progettuali presentate 

a seguito della pubblicazione dell' "Avviso per la selezione di progetti di promozione della 
ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle 
regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 20 l 6 a valere 
sulle risorse di cui all'articolo l, comma l 94 della legge 30 dicembre 2020, n. l 78, 

3 



pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30-12-2020- Supplemento 
Ordinario n. 46". 

2) Ai sensi dell'articolo 15 d eli' Avviso sono approvate le graduatorie dei progetti, articolate 
per Regione e, nell'ambito di ogni Regione, per le tre Categorie di intervento, così come 
riportate nell'Allegato l al presente decreto. 

Articolo 3 
l) Il presente decreto non impegna l'Agenzia per la Coesione Territoriale alla concessione dei 

contributi; l 'inserimento nelle graduatorie di cui ali' Allegato l al presente decreto non dà 
diritto all'ammissione a finanziamento. 

2) La concessione dei contributi è subordinata agli ulteriori adempimenti previsti dali' Avviso e 
dalla normativa vigente di riferimento ai fini della verifica dell'ammissibilità del 
finanziamento nonché ali' effettiva disponibilità delle risorse attribuite alla procedura di cui 
al citato Avviso. 

Articolo 4 
l) È disposta la pubblicazione del presente decreto e d eli' atto ad esso allegato sul sito 

dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Allegati 
l) Allegato l - graduatorie di merito dei progetti ai sensi dell'art. 15 dell"'Avviso per la 

selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della 
formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche 
interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui all'articolo l, comma 
194 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 322 del 30-12-2020- Supplemento Ordinario". 

IL DIRETTORE GENERALE 

c ~ 
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Allegato 1 - graduatorie di merito dei progetti ai sensi dell'art. 15 deii"'Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del 

trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi 

sismici del2016 a valere sulle risorse di cui all'articolo l, comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n. 322 del30-12-2020- Supplemento Ordinario". 

ABRUZZO 

Posizione in graduatoria Titolo del progetto Soggetto proponente Punteggio 
totale 

Categoria di intervento A 

TRAILED-LAB: Un Laboratorio Mobile a Servizio dei Comuni 
Università Chieti-Pescara 84,1 l 

del Cratere 

2 LEGEND-1000: i primi passi - Cryo4Legend INFN-LNGS 67,8 

Polo di Ricerca per la One Health - PRO - HEALTH 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

66,0 3 dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Categoria di intervento B 

l 
MISTER - Materiali lnnovativi per la Scienza e la Tecnologia 

INFN-LNGS 71,3 
ad Elevata Resistenza 

Centro per il Trasferimento Tecnologico per la Salute Unica Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
65,8 2 - TrasT US dell'Abruzzo e del Molise "G . Caporale" 

Categoria di intervento C 

l 
SCuola d'ALtA formazione REgionale per l'innovazione in 

Università degli Studi di Teramo 71,5 
One Health - SCALARE 

----

~ 



LAZIO 

Posizione in graduatoria Titolo del progetto Soggetto proponente Punteggio 
totale 

Categoria di intervento A 

1 PARI DE Università Link Campus 85,4 

2 Dalla ricerca all'innovazione per il rilancio e la sostenibilità Università Tuscia 75,1 

Categoria di intervento B 

ERICA: Ecosistema di trasferimento tecnologico per Risorse 
CNR - Istituto sull'Inquinamento Atmosferico 105,6 1 naturali Integrate con Circular Economy e Agricoltura 

Circularity lnnovation Hub - Il Polo del trasferimento 
Sabina Circular District (S.c.ar.l.) 96,5 2 tecnologico per la transizione ecologica e circolare 

ARTE (Realizzazione di tecnologie Avanzate per la 

3 Ricostruzione e trasferimento tecnologico sul TErritorio ENEA 89,2 
dell'intera catena di gestione del rischio sismico) 

Categoria di intervento C 

1 Formazione per l'innovazione: Rieti città universitaria Università La Sapienza 73,8 



MARCHE 

Posizione in graduatoria Titolo del progetto Soggetto proponente Punteggio 
totale 

Categoria di intervento A 

1 
Potenziamento centro internazionale per la ricerca sulle 

Università degli studi di Camerino 83,8 Scienze e Tecniche della RICostruzione - STRIC+ 

Centro di ricerca di smart innovation per il paesaggio 
Dipartimento di Studi Umanistici, Università di 

2 archeologico piceno l Piceno Landscape Smart lnnovation 77,5 
University Research Center [PICUS] 

Napoli Federico Il (sede Ascoli) 

3 
CREATES - Centro di Ricerca per l'Energia, l'Ambiente, la Università Telematica eCampus (sede 

75,3 Transizione Ecologica Sostenibile Macerata) 

Categoria di intervento B 

1 
Fermo-Tech Extended : Laboratorio per il Trasferimento 

Università Politecnica delle Marche 94,8 Tecnologico per il Made in ltaly nel territorio del cratere 

Crea Hub - Culture, Resilience, Education, Artificial 
Università degli Studi di Macerata 72,2 2 intelligence Hub 

Categoria di intervento C 

1 Scuola della Ricostruzione e Resilienza (SECURE) Università degli studi di Camerino 84,3 

Formazione per l'innovazione dei sistemi dell'Agricoltura e 
Università Politecnica delle Marche 75,8 2 del Terzo Settore 

3 DH4H- Digitai Humanities for Humans Università degli Studi di Macerata 62,1 

~ 



UMBRIA 

Posizione in graduatoria Titolo del progetto Soggetto proponente Punteggio 
totale 

Categoria di intervento A 

Creazione di Centro di Ricerca multidisciplinare per le 
1 scienze amiche in Umbria : Centro Umbro Ricerca e Università degli Studi di Perugia 61,7 

Innovazione (CURI) 

Categoria di intervento B 

1 UMbriaTECH - Umbria Materials TECHnology district Università degli Studi di Perugia 92,9 

GEstione, Monitoraggio e Modellizzazione per la CNR IAC Istituto per le Applicazioni del Calcolo 
2 valorizzazione di lungo periodo di ARte e Turismo in Aree "M. Picone" del Consiglio Nazionale delle 75,3 

Periferiche - GEMMART-AP Ricerche 

Categoria di intervento C 

1 FENICE Università per Stranieri di Perugia 75,4 
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